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IL BATTESIMO 

 
 

Il battesimo è «un altro complean-

no. «Sono sicuro, sicurissimo che tutti noi 
ricordiamo la data della nostra nascita. Ma 
mi domando io un po' dubbioso e doman-
do a voi: ognuno di voi ricorda qual è sta-
ta la data del suo battesimo? Ma se noi 
festeggiamo il giorno della nascita, come 
non festeggiare, o almeno ricordare, il 

giorno della rinascita? Io vi darò un 
compito a casa», la richiesta di Papa Fran-
cesco : «Coloro che non si ricordano la 
data del battesimo, domandino alla mam-
ma, agli zii, ai nipoti: ‘Tu sai qual è la da-
ta del battesimo'? E non dimenticarla mai, 
e quel giorno ringraziare il Signore perché 
è proprio il giorno in cui il Signore è en-
trato in me, lo Spirito Santo è entrato in 
me». «Tutti dobbiamo sapere la data del 
nostro battesimo», l'imperativo di France-
sco: «È un altro compleanno, è il comple-
anno della rinascita. Non dimenticatevi di 
fare questo, per favore!». Il verbo greco 
«bat tezzare»,  infa t t i ,  s igni f ica 
«immergere», ha ricordato il Papa: «Il ba-
gno con l'acqua è un rito comune a varie 
credenze per esprimere il passaggio da u-
na condizione a un'altra, segno di purifi-
cazione per un nuovo inizio. Ma per noi 
cristiani non deve sfuggire che se è il cor-
po ad essere immerso nell'acqua, è l'anima 
ad essere immersa in Cristo per ricevere il 
perdono dal peccato e risplendere di luce 

divina. In virtù dello Spirito Santo, il bat-
tesimo ci immerge nella morte e risurre-
zione del Signore, affogando nel fonte 
battesimale l'uomo vecchio, dominato dal 
peccato che divide da Dio, e facendo na-
scere l'uomo nuovo, ricreato in Gesù. In 
lui, tutti i figli di Adamo sono chiamati a 
vita nuova». «Non è un'acqua qualsiasi 
quella del battesimo, ma l'acqua su cui è 
invocato lo Spirito che dà la vita». 
«Alcuni pensano: ma perché battezzare 

un bambino che non capisce? Speriamo 
che cresca, che capisca e che sia lui stesso 
a chiedere il battesimo». «Ma questo si-

gnifica non avere fiducia nello Spirito 

Santo», l'obiezione a questa ipotesi: 
«Perché quando noi battezziamo un bam-
bino, entra in quel bambino lo Spirito 
Santo e lo Spirito Santo fa crescere quel 

bambino nelle virtù cristiane che poi fio-
riranno». «Sempre si deve dare questa op-
portunità a tutti, a tutti i bambini, di avere 
dentro di loro lo Spirito Santo, che li guidi 
durante la vita», il monito di Francesco: 
«Non dimenticate: battezzate i bambi-

ni!».                            Papa Francesco 



Oggi, DOMENICA 8 GENNAIO, presso la sala 

parrocchiale  del Santuario B.V. dei Miracoli 

(ingresso da piazza Santuario 3), si svolge 

il RADUNO di TUTTI i CONFRATELLI e CONSO-

RELLE del SS. Sacramento della Città, con que-

sto programma: 

     ore 15.30   Ritrovo – Breve momento di 

preghiera tenuto da don Emilio – Scambio di 

Auguri per il Nuovo Anno. 

     Questo raduno ha lo scopo di conoscersi , 

fraternizzare e ascoltarci. 
  

GIOVEDI’ 12 GENNAIO riprendono gli incontri 

della RETE MONDIALE di PREGHIERA del PA-

PA (RMPP) \ APOSTOLATO della PREGHIERA 

(AdP) presso il Santuario B.V. dei Miracoli 

     Normalmente questi incontri si tengono il 

PRIMO GIOVEDI’ del MESE – Stavolta, eccezio-

nalmente, il Secondo Giovedì, con questa mo-

dalità: 

     ore 20.30  S.Rosario 

– 20.45 S.MESSA –  

ADORAZIONE EUCARI-

STICA secondo le Inten-

zioni del Papa come 

sono suggerite dall’AdP 

ogni mese 

DOMENICA 8 GENNAIO 
CHIESA DI SAN FRANCESCO 

LA S. MESSA DELLE ORE 17.30 
Sarà celebrata da  

Don Alessandro Vavassori  
per la PASTORALE DEI MIGRANTI 


